ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 15-03-2012

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE ACQUA POTABILE

1) Adeguare gli artt.: 4 – 18 – 19 – 20 – 26 – 31 – 35 – 36 – 54 – 57 - indicare gli importi in euro;
2) l’art. 40 - adeguare la penalità in euro e prevederla nella misura massima di €. 250,00;
3) Modificare art. 8 – per le tariffe al pagamento del canone fognario e depurativo di cui alla legge n.
36/94, si fa riferimento a quelle in vigore determinate in base alla vigente normativa;
4) Modifica art. 51 – di norma ogni anno;
5) Modifica art. 52 – fatturato ogni anno
6) Cassare art. 55;
7) Modifica art. 59 – ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il
fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni di norme statali e/o regionali, per la
violazione delle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa in
misura fissa di €. 250,00 per tutte le violazioni così come previsto dall’art. 3 comma 1° del vigente
regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e
dei regolamenti comunali;
8) Modifica art. 60 – TARIFFE ESENZIONI –
Le tariffe relative ai consumi dell’uso dell’acqua di cui all’art. 2 del presente regolamento, sono fissate
nelle misure sotto riportate:


a) utente di cui all’art. 2 lett. a) e b)



da mc. 1 a mc. 40

€. 1,00



da mc. 41 a mc. 120

€. 0,15



da mc. 121 a mc. 156

€. 0,52



da mc. 157 a mc. 193

€. 0,77



b) utenze di cui all’art. 2 lett. c



da mc. 1 a mc. 80

€. 0,50



da mc. 81 a mc. 180

€. 0,22



da mc. 181 a mc. 239

€. 0,46



da mc. 240 a mc. 299

€. 0,57



da mc. 300 in poi

€. 0,72

-

Le utenze possono decorrere da qualunque giorno dell’anno, previa stipula del relativo contratto.

-

La fatturazione relativa alla fornitura avverrà, assolutamente mediante emissione di ruoli e le
liquidazioni dei consumi vanno effettuate, da parte degli utenti, in base alle prescrizioni stabilite nelle
fatture di pagamento, tramite versamento per mezzo bollettino di conto corrente postale allegato nella
fattura stessa.

-

Gli utenti del servizio acquedotto dal settantesimo anno di età, possono beneficiare dell’esenzione del
pagamento del consumo fino a 120 mc, al verificarsi dei seguenti presupposti:
1) aver compiuto settant’anni;
2) essere residenti nel comune di Capo d’Orlando da almeno due anni;
3) essere intestatari dell’utenza e del relativo contratto di fornitura di acqua per uso civile e domestico,
di cui al precedente art. 2 comma 1° lettera a) da almeno tre anni;

-

L’utente potrà beneficiare, dell’esenzione del pagamento di cui al precedente comma 1°, per una sola
utenza allo stesso intestata, stabilendo che l’esenzione non è estensibile a familiari e/o persone
conviventi e facenti parte dello stesso nucleo familiare;

-

La richiesta per beneficiare dell’esenzione, di cui sopra, dovrà essere prodotta, dall’intestatario e
corredata dalla necessaria documentazione, al competente ufficio acquedotto del comune;
L’ufficio esaminata la pratica si farà carico di informare l’utente in ordine all’esito scaturito dalla
istruttoria della stessa.

